Volontario? Volentieri!

Contattaci allo 091 973 23 33
www.crs-sottoceneri.ch/volontario

Vuoi sostenerci? ccp 69-2821-9
Grazie! Ogni contributo è un dono prezioso
per le famiglie della regione in difficoltà!
www.crs-sottoceneri.ch/donazione

Croce Rossa Svizzera - Sezione del Sottoceneri
Via alla Campagna 9 - C.P. 4064
6904 LUGANO
Tel. 091 973 23 23
info@crs-sottoceneri.ch

www.facebook.com/crssottoceneri

Con il sostegno di:

SPAZIO
FAMIGLIE

Spazio Famiglie
Lo Spazio Famiglie è un luogo di
aggregazione accogliente che favorisce l’integrazione promuovendo i
bisogni relazionali dei partecipanti. Situato al terzo piano della sede
di Croce Rossa Svizzera a Lugano,
mette a disposizione spazi per socializzare, apprendere e svolgere
attività di gruppo: cucina, yoga,
corsi di lingua italiana e molto altro.
Le attività proposte incoraggiano
l’apertura delle famiglie verso
l’esterno, contrastano l’isolamento di genitori con bambini piccoli e forniscono strumenti concreti
per l’acquisizione di conoscenze
linguistiche e culturali. Le concrete esperienze di partecipazione ed
interazione positiva tra famiglie favoriscono una migliore inclusione
sociale.

CAFÉ CROIX-ROUGE
Il Café Croix-Rouge propone due momenti conviviali alla settimana il
martedì mattina e il giovedì pomeriggio. Il Café è coordinato da una
collaboratrice Croce Rossa affiancata da volontari che mettono a disposizione le loro competenze in diversi ambiti. Una parte del tempo
è dedicata alla socializzazione a supporto dell’inclusione sociale delle
famiglie. Le responsabili sono a disposizione per rispondere a domande e fornire informazioni su tematiche relative alla scuola, la salute e i
servizi locali. Altri momenti sono dedicati alla cucina, atelier di cucito
e corsi di lingua. Il Settore Corsi di Croce Rossa offre corsi di italiano
parlato nella vita quotidiana, di alfabetizzazione e di grammatica a diversi livelli per i partecipanti del Café Croix-Rouge.
Si organizzano corsi di yoga, atelier di pittura e percorsi formativi in
base alle richieste dei partecipanti. Il Café propone anche un momento per i ragazzi, Integragiovani, che prevede una serie di attività volte
all’inclusione tra cui uscite, cucina e percorsi di studio guidati con il
sostegno di una psicologa.
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CENTRO INSIEME
Di cosa si tratta?

Il Centro Insieme è un doposcuola sociale che offre un aiuto individuale allo studio, in collaborazione con gli istituti scolastici e una mediazione tra scuola e famiglie. Dal 2017 offre anche un aiuto allo studio a
domicilio.
Il Centro Insieme propone anche una serie di attività ricreative e uscite
il mercoledì pomeriggio.
Durante le vacanze scolastiche offre atelier in sede e diverse uscite.

IL MONDO DEL BAMBINO
MINI CLUB
Di cosa si tratta?

Il miniClub è un centro di socializzazione riconosciuto dal DSS. E’ un
luogo a misura di bambino, un centro per socializzare e prepararsi
all’asilo. I bambini partecipano ad attività ludiche, musicali e hanno la
possibilità di seguire un corso di ginnastica.

Utenza

Bambini prevalentemente dai 2 ai 4 anni.

Utenza

Bambini dai 6 agli 11 anni.

Chi si occupa dei bambini?

La responsabile del Centro Insieme è educatrice, animatrice sociale e
maestra di scuola elementare affiancata da una collaboratrice in formazione SUPSI. I volontari sono maestri e docenti in pensione, accademici, stagisti e studenti formati.

Iscrizioni

Contattare il servizio per concordare la frequenza.
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Chi si occupa dei bambini?

Personale competente e professionale affiancato da volontarie.

Iscrizione

Richiesta telefonica.

Apertura: lun - ven / ore 8:30 - 11.30
Il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio proponiamo un gruppo genitori/
bambini 0-18 mesi. I bimbi possono fare le prime esperienze di socializzazione e condivisione mentre i genitori possono conoscersi, scambiare opinioni
e fare nuove amicizie.
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IL MONDO DEL BAMBINO

IL MONDO DEL BAMBINO

BABY HELP E MAMY HELP

BABY SITTING DIURNO E SERALE

Di cosa si tratta?

Quando interveniamo?

Un servizio di custodia bambini a domicilio. Il Baby Help interviene in
caso di malattia del bambino, il Mamy Help in caso di malattia o impossibilità dei genitori di occuparsi del bambino.

Il baby sitting diurno interviene quando il genitore ha necessità di assentarsi per qualche ora o un’intera giornata.
Il baby stting serale interviene quando i genitori escono la sera.

Utenza

Utenza

Bambini da 0 a 12 anni.

Bambini da 0 a 12 anni.

Chi si occupa dei bambini?

Chi si occupa dei bambini?

Collaboratrici Croce Rossa qualificate e con pluriennale esperienza.

Modalità di intervento

Chiamare il servizio e entro 2 ore la collaboratrice si reca al domicilio
della famiglia.
Tariffe in base al reddito.

Per il baby sitting diurno inviamo a casa collaboratrici Croce Rossa
qualificate e con pluriennale esperienza.
Per il baby sitting serale forniamo una lista di baby sitters formate dal
Settore Corsi di Croce Rossa.

Modalità di intervento

Baby sitting diurno: richiesta telefonica
Baby sitting serale: contattare direttamente la Baby sitter

Per informazioni e iscrizioni
email: mondodelbambino@crs-sottoceneri.ch
tel:
091 973 23 43
web:
www.crocerossaticino.ch
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